
DETERMINA

Atto. n. 1530 del     19/12/2022 

Oggetto: PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 E ART. 2 D.L.76/2020 E 
ART. 51 D.L. 77/2021 - APPALTO SERVIZI ASSICURATIVI VARI RAMI - 
APPROVAZIONE VERBALI DI GARA, AMMISSIONE CONCORRENTI, 
DICHIARAZIONE LOTTO DESERTO, PRESA D'ATTO CLASSIFICA PROVVISORIA 
LOTTI 6, 7 E 8 E AVVIO VERIFICA COSTI MANODOPERA. 

IL FUNZIONARIO

Richiamato il decreto presidenziale n. 187 del 24.11.2021 ad oggetto: “Conferimento ad 
interim delle funzioni dirigenziali di responsabile dell’area di programmazione e servizi 
finanziari e di responsabile dell’area tecnica” alla Segretaria generale Dott.ssa Norida Di 
Maio, s.m.i.; 

Richiamata  la  Determinazione  Dirigenziale  n.  190  del  01/03/2021  di  conferimento 
dell’incarico  di  Posizione  Organizzativa  implicante  direzione  di  struttura  riferita  a 
“Stazione  unica  appaltante  –  Ufficio  Contratti”  presso  l'Area  di  coordinamento 
governance territoriale di area vasta, programmazione e bilancio, servizi amministrativi 
al Funzionario D.ssa Roberta Broglia;

Richiamata l’Ordinanza dirigenziale n. 112 del 12/09/2022 avente ad oggetto “ATTO DI 
ORGANIZZAZIONE  INTERNA  -  ASSEGNAZIONE  DEI  COMPITI  CONNESSI  ALLA 
CATEGORIA  E  AL  PROFILO  DI  INQUADRAMENTO  DEI  DIPENDENTI  E 
INDIVIDUAZIONE RESPONSABILITÀ DEL PROCEDIMENTO AMM.VO STAZIONE UNICA 
APPALTANTE - UFFICIO CONTRATTI” relativa all’assegnazione ai dipendenti del Servizio 
delle responsabilità derivanti dai procedimenti indicati negli allegati al richiamato atto;

Richiamati:
• il D.lgs. n. 97/2016 (modifica della L. n. 190/2012 Anticorruzione e del D.lgs. 33/2013 

Trasparenza);
• il  Decreto  Presidenziale  n.  88  del  29/04/2022  con  il  quale  è  stato  approvato 

l’aggiornamento  2022  al  Piano  triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e  della 
trasparenza 2022/2024;

Richiamati:
• la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  3  del  16/01/2015  avente  ad  oggetto: 

”Schema di convenzione per l’affidamento alla stazione Unica Appaltante (SUA) della 
Provincia di Pistoia in funzione di Centrale di committenza ...omississ.... Approvazione”

• il  Decreto  Presidenziale  n.  31  del  09/02/2015  avente  ad  oggetto:  “Istituzione  della 
Stazione Unica Appaltante”;
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• la  Deliberazione  del  Consiglio  Provinciale  n.  76  del  27/11/2020  avente  ad  oggetto: 
”CONVENZIONE  PER  L'ADESIONE  ALLA  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE  (SUA) 
DELLA PROVINCIA DI PISTOIA IN FUNZIONE DI CENTRALE DI COMMITTENZA, AI 
SENSI DELL'ART. 3 CO. 1, LETT. I),  L),  M), E ART. 37 CO.4 LETT. C) DEL NUOVO 
CODICE  DEI  CONTRATTI  PUBBLICI  (D.LGS  50/2016  S.M.I.)  E  REGOLAMENTO 
INTERNO  DI  FUNZIONAMENTO  DELLA  STAZIONE  UNICA  APPALTANTE. 
APPROVAZIONE.”

• le SEGUENTI Convenzioni stipulate dalla SUA-Provincia di Pistoia con gli Enti aderenti 
per la gestione degli affidamenti di lavori pubblici, forniture e servizi tramite la SUA in 
funzione di centrale di committenza ai sensi dalle legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 
37, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. come sotto indicate:

• Comune di Agliana • Convenzione Cron. n. 37 del 15/02/2021
• Comune di Buggiano • Convenzione Cron. n. 62 del 16/03/2021
• Comune di Cantagallo • Convenzione  Cron.  n.  152  del 

24/06/2021 
• Comune di Chiesina Uzzanese • Convenzione  Cron.  n.  149  del 

16/06/2021 
• Comune di Lamporecchio • Convenzione Cron. n. 32 del 09/02/2021
• Comune di Larciano • Convenzione Cron. n. 28 del 04/02/2021
• Comune di Marliana • Convenzione Cron. n. 27 del 04/02/2021
• Comune di Massa e Cozzile • Convenzione Cron. n. 21 del 19/01/2021
• Comune di Monsummano Terme • Convenzione Cron. n. 55 del 09/03/2021
• Comune di Montale • Convenzione Cron. n. 11 del 13/01/2021
• Comune di Pescia • Convenzione Cron. n. 56 del 09/03/2021
• Comune di Pieve a Nievole • Convenzione Cron. n. 12 del 13/01/2021
• Comune di Ponte Buggianese • Convenzione Cron. n.  2  del 07/01/2021
• Comune di Serravalle P.se • Convenzione Cron. n. 53 del 08/03/2021 
• Comune di Uzzano • Convenzione Cron. n. 66 del 18/03/2021
• Comune di Vaiano • Convenzione  Cron.  n.  283  del 

14/12/2021
• Comune di Vernio • Convenzione  Cron.  n.  213  del 

08/10/2021
• Unione dei Comuni Val di Bisenzio • Convenzione Cron. n.  5 del 12/01/2022
• Provincia di Prato • Convenzione Cron. n. 54 del 08/03/2021

• Dato atto che  la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Pistoia, è stata istituita 
presso  l’Autorità  Nazionale  Anti  Corruzione  (ANAC),  e  dalla  stessa  riconosciuta  col 
codice AUSA 0000156907, ai sensi dell’art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 
179,  convertito,  con  modificazioni,  con  legge  221/2012  e  che  si  è  provveduto  ad 
individuare nel sottoscritto Dirigente il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni 
Appaltanti (RASA);

Premesso:
➔ con le Determinazioni a contrattare di seguito indicate:
- Comune di Agliana: Determinazione a contrattare n. 525 del 07/11/2022 Comune di 

Agliana di cui al ns. prot. PEC n.24826 del 08/11/2022
- Comune di Buggiano: Determinazione a contrattare n. 162/R1 del 28/10/2022 Comune 

di Buggiano di cui al ns. prot. PEC n.24186 del 28/10/2022
-  Comune  di  Cantagallo  (PO):  Determinazione  a  contrattare  n.  277  del  28/10/2022 

Comune di Cantagallo di cui al ns. prot. PEC n.24230 del 02/11/2022
-  Comune di  Chiesina  Uzzanese:  Determinazione  a  contrattare  n.  75  del  27/10/2022 

Comune di Chiesina Uzzanese di cui al ns. prot. PEC n.24148 del 28/10/2022
- Comune di Lamporecchio: Determinazione a contrattare n. 490 del 08/11/2022 Comune 

di Lamporecchio di cui al ns. prot. PEC n.25007 del 09/11/2022
- Comune di Larciano: Determinazione a contrattare n. 553 del 08/11/2022 Comune di 

Larciano di cui al ns. prot. PEC n.205001del 09/11/2022
- Comune di Marliana: Determinazione a contrattare n. 170 del 08/11/2022 Comune di 

Marliana di cui al ns. prot. PEC n.24905 del 08/11/2022
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- Comune di Massa e Cozzile: Determinazione a contrattare n. 723 del 29/10/2022 e n. 
724 del 31/10/2022 Comune di Massa e Cozzile di cui al ns. prot. PEC n.24252 del 
02/11/2022

- Comune di Monsummano Terme: Determinazione a contrattare n. 639 del 31/10/2022 
Comune di Monsummano Terme di cui al ns. prot. PEC n. 24346 del 02/11/2022

- Comune di Montale: Determinazione a contrattare n. 620 del 28/10/2022 Comune di 
Montale di cui al ns. prot. PEC n.24311 del 02/11/2022

- Comune di Pescia: Determinazione a contrattare n. 1986 del 02/11/2022 Comune di 
Pescia di cui al ns. prot. PEC n. 24351 del 02/11/2022

-  Comune  di  Pieve  a  Nievole:  Determinazione  a  contrattare  n.  525  del  31/10/2022 
Comune di Pieve a Nievole di cui al ns. prot. PEC n.24263 del 02/11/2022

-  Comune di  Ponte Buggianese:  Determinazione a  contrattare  n.  401 del  08/11/2022 
Comune di Ponte Buggianese di cui al ns. prot. PEC n.24846 del 08/11/2022

- Comune di Serravalle Pistoiese: Determinazione a contrattare n. 662 del 03/11/2022 
Comune di Serravalle P.se di cui al ns. prot. PEC n.24608 del 04/11/2022

- Comune di Uzzano: Determinazione a contrattare n. 403 del 28/10/2022 Comune di 
Uzzano di cui al ns. prot. PEC n.24244 del 02/11/2022

- Comune di Vaiano (PO): Determinazione a contrattare n. 467 del 31/10/2022 Comune di 
Vaiano di cui al ns. prot. PEC n.24251 del 02/11/2022

- Comune di Vernio (PO): Determinazione a contrattare n. 440 del 04/11/2022 Comune di 
Verrnio di cui al ns. prot. PEC n.24593 del 04/11/2022

- Unione dei Comuni Val di Bisenzio: Determinazione a contrattare n. 304 del 08/11/2022 
Unione dei Comuni Val di Bisenzio di cui al ns. prot. PEC n.24879 del 08/11/2022

- Provincia di Prato: Determinazione a contrattare n. 1497 del 28/10/2022 Provincia di 
Prato di cui al ns. prot. PEC n.24319 del 02/11/2022

- Provincia di Pistoia: Determina a contrarre n. 1288 del 08/11/2018 Servizio Economato, 
Provveditorato e Partecipate

veniva disposto di procedere, tramite la SUA della Provincia di Pistoia,  in virtù della 
Convenzione stipulata tra le parti in funzione di Centrale di committenza ai sensi dalle 
legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dando 
mandato alla stessa di avviare ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n.  
50/2016, coordinato con D.lgs. n. 56/2017, il procedimento di gara per l’appalto di servizi 
di cui in oggetto a procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 D.lgs. 50/2016 
s.m.i. da aggiudicarsi con il criterio dell’OEV ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 s.m.i. 
quanto  ai  lotti  lotti  1,  2,  3,  4  e  5  (Lotto  1  RCT/O;  Lotto  2  ALL  RISKS;  Lotto  3 
RCPatrimoniale; Lotto 4 Tutela Legale e Lotto 5 Fine Arts) e con il criterio del minor 
prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del Codice in relazione ai lotti 6, 7 e 8 (Lotto 6 Infortuni; 
Lotto 7 Auto Rischi Diversi; Lotto 8 R.C.A/ARD);
➔ che con Determinazione del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia n. 
1302 del 10/11/2022 è stato dato avvio alla procedura in oggetto così come richiesto 
dagli Enti committenti;

Dato atto che: 
➔ in data 14/11/2022, contraddistinta al n. 023734/2022, veniva pubblicata, tramite il 

sistema  START,  la  procedura  in  parola  così  come  disposto  nella  su  citata 
Determinazione. Gli atti di gara venivano altresì pubblicati come segue:
- sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea GUUE 2022/S del 10-15/10/2022;
- sulla GURI n. 133 del 14/11/2022;
- su n. 2 testate nazionali e n. 2 testate locali
- sul Sitat Osservatorio Regionale del contratti pubblici;
- all’albo della Provincia di Pistoia e all’albo degli Enti committenti in pari data;
-  sul  profilo  di  committente  sito  internet  della  Provincia  di  Pistoia 
www.provincia.pistoia.it/gare nella sezione “appalti e bandi di gara”;

➔ il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore 
10:00:00 del giorno 14/12/2022;

➔ entro  il  predetto  termine  fissato  per  la  presentazione  delle  offerte  risultavano 
pervenute le seguenti offerte attraverso la piattaforma telematica START:
LOTTO 1: 
       0002 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 12/12/2022 16:30:14
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       0007 generali italia spa 13/12/2022 19:04:04
       0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50
LOTTO 2: 
       0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50

0003 BUCCHIONI'S STUDIO SAS 13/12/2022 11:26:25
0007 generali italia spa 13/12/2022 19:04:04
0006 ITAS MUTUA 13/12/2022 16:37:23

LOTTO 3:
       0002 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 12/12/2022 16:30:14
LOTTO 4:
       0005 AIG  Europe  S.A.  Rappresentanza  Generale  per  l'Italia  13/12/2022 
15:35:41
       0010 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 
14/12/2022 08:40:41
       0006 ITAS MUTUA 13/12/2022 16:37:23
LOTTO 5: deserto
LOTTO 6:

0004 AmTrust Assicurazioni S.p.A. 13/12/2022 14:36:23
      0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50
      0001 Helvetia Compagnia Svizzera d’Ass.ni SA – Rapp. Gen. e Direzione per 
l’Italia 07/12/2022 16:29:13
      0006 ITAS MUTUA 13/12/2022 16:37:23
LOTTO 7:
       0005 AIG  Europe  S.A.  Rappresentanza  Generale  per  l'Italia  13/12/2022 
15:35:41
       0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50
       0011 ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C. 14/12/2022 08:55:22
       0009 BALCIA INSURANCE SE 14/12/2022 08:22:19
LOTTO 8:
       0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50
       0011 ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C. 14/12/2022 08:55:22
       0006 ITAS MUTUA 13/12/2022 16:37:23

Nella  seduta  di  gara  del  14/12/2022  tenutasi  in  seduta  pubblica  ed  altresì  in 
videoconferenza, e di cui al Verbale delle operazioni di gara n. 1 rimesso in allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, si è provveduto:
➔ a scaricare dal sistema, la documentazione amministrativa presentata dagli operatori 
economici offerenti ed all’esame della stessa ai fini dell’ammissione e/o esclusione dalla 
gara dando atto di quanto segue: 

il  concorrente n. 0006 ITAS MUTUA ha prodotto agli  atti  copia della domanda di 
partecipazione  carente  di  alcuni  elementi  formali  necessari  per  la  validità  della 
stessa,  ferma  restando  l’efficacia  della  dichiarazione,  di  contenuto  sostanziale 
identico,  presente  nelle  dichiarazioni  integrative  al  DGUE,  regolarmente  acquisite 
agli atti;

➔ Si è quindi disposto l’aggiornamento dei lavori a successiva seduta pubblica, che 
sarà  ritualmente  comunicata  agli  OO.EE.,  ove  si  darà  conto  dell’esito  del  sub-
procedimento e si provvederà altresì con le ammissioni e/o le esclusioni dei concorrenti; 

Nella  seconda  seduta  pubblica  di  gara  del  16/12/2022  tenutasi  altresì  in 
videoconferenza, e di cui al Verbale delle operazioni di gara n. 2 rimesso in allegato al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale, si è proceduto:
•a  dare  atto  del  buon  esito  del  subprocedimento  di  soccorso  istruttorio,  così  come 
avviato, e si è quindi disposta l’ammissione di tutti i concorrenti alle successive fasi di 
gara; 

•si è dato atto che il prosieguo delle operazioni di gara per i lotti  n. 1, 2, 3 e 4, da  
aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’OEV,  è  rimandato  all’esito  della  nomina  della 
Commissione giudicatrice ai sensi di legge affinché proceda con la valutazione delle 
offerte tecniche presentate in seduta riservata;
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•Si è altresì dichiarato il lotto n. 5 deserto, non essendo pervenuta nessuna offerta nei 
termini stabiliti dalla procedura;

•Si è infine provveduto a dar seguito all’apertura delle buste economiche per i lotti n. 6, 
7 e 8 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso;

•Si sono quindi scaricate, distintamente per i lotti summenzionati, le offerte economiche 
dei concorrenti ammessi a tale fase, come risulta dal verbale di gara n. 2 allegato alla 
presente e si è preso atto della classifica provvisoria di merito elaborata in automatico 
da START per ciascun lotto come segue: 

LOTTO 6
Classifica
1° classificato: ITAS MUTUA Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 82.137,76 Ribasso 
percentuale 37,68 %;

2°  classificato:  Helvetia  Compagnia  Svizzera  d’Assicurazioni  SA  –  Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 99.930,76 
Ribasso percentuale 24,18 %;

3° classificato: AmTrust Assicurazioni S.p.A. Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 
117.486,52 Ribasso percentuale 10,86 %;

4°  classificato:  Assifutura  srl  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  121.427,34 
Ribasso percentuale 7,87 %;

LOTTO 7
Classifica
1°  classificato:  BALCIA  INSURANCE  SE  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  € 
55.259,60 Ribasso percentuale 27,29 %;

2°  classificato:  AIG  Europe  S.A.  Rappresentanza  Generale  per  l'Italia  Importo  totale 
offerto al netto dell'IVA: € 59.196,40 Ribasso percentuale 22,11 %;

3° classificato: ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C. Importo totale offerto al netto 
dell'IVA: € 60.800,00 Ribasso percentuale 20,00 %;

4° classificato: Assifutura srl Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 71.599,60 Ribasso 
percentuale 5,79 %;

LOTTO 8
Classifica
1°  classificato:  ITAS  MUTUA  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  355.719,00 
Ribasso percentuale 34,85 %;
2° classificato: ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C. Importo totale offerto al netto 
dell'IVA: € 439.530,00 Ribasso percentuale 19,50 %;
3°  classificato:  Assifutura  srl  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  458.640,00 
Ribasso percentuale 16,00 %;

Viste le risultanze delle sopra dette operazioni di gara;
      
Dato, quanto ai lotti n. 6, 7 e 8, atto che:
• l’articolo 95, comma 10, D.lgs. 50/2016 s.m.i.,  prescrive che “Nell’offerta economica 
l’operatore  deve  indicare  i  propri  costi  della  manodopera  (…)  Le  stazioni  appaltanti, 
relativamente  ai  costi  della  manodopera,  prima  dell’aggiudicazione  procedono  a 
verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”.
• a sua volta, l’articolo 97, comma 5, lett. d) D.lgs. 50/2016 s.m.i., nella parte precettiva 
cui rinvia l’art. 95, comma 10, dispone che l’offerta deve essere esclusa nel caso in cui il  
costo  del  personale  sia  inferiore  ai  minimi  salariali  retributivi  indicati  nelle  tabelle 
ministeriali di cui all’articolo 23, comma 16, del D.lgs. 50/2016…;
      
Atteso che:
• la stazione appaltante, sulla scorta dei dati dichiarati nella offerta vincitrice, è tenuta a 
verificare, prima di procedere alla aggiudicazione definitiva, la congruità del costo del 
lavoro ed il rispetto dei valori risultanti dalle tabelle ministeriali o dai contratti collettivi,  
al di là ed a prescindere dai presupposti su cui fonda l’articolo 97 (anomalia della offerta);
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• tale verifica deve essere effettuata sempre e comunque, ovvero anche nel caso in cui  
l’offerta vincitrice non risulti anomala, trattandosi di una autonoma condicio causam dans 
del provvedimento di aggiudicazione;
• si è disposto per l’invio della documentazione economica al RUP del Procedimento del 
Servizio committente, al fine di adempiere, per quanto di sua competenza in merito alla 
manodopera dichiarata dal concorrente 1° classificato per ciascuno dei lotti n. 6, 7 e 8 
sopra indicati;

Ritenuto pertanto:
1. approvare i Verbali delle operazioni di gara n. 1 e n. 2 esperite in data 14-16/12/2022,  
in allegato al presente atto per per farne parte integrante e sostanziale;
2.  rinviare  a  successivo  provvedimento  disporre  in  merito  all’aggiudicazione  della 
procedura di gara in parola, a seguito delle positive risultanze di cui alla verifica del RUP 
in merito a quanto sopra esposto e per quanto di sua competenza per i lotti n. 6, 7 e 8, 
nonché rinviare  per  il  prosieguo delle  operazioni  di  gara  per  i  lotti  n.  1,  2  e  3  agli 
adempimenti necessari per la nomina della Commissione deputata alla valutazione delle 
offerte tecniche prodotte dai concorrenti;

Considerato che le operazioni di gara si sono svolte nel rispetto della normativa in vigore 
nella materia e sono pertanto regolari;

Considerato che  ai sensi  dell'art.  31 comma 1 del D.lgs.  50/2016 s.m.i.  citato nonché 
dell’art.  6  della  Legge  n.  241/1990,  sono  individuate  le  figure  del  Responsabile  del 
procedimento per le singole fasi di gara come individuate tra i componenti del Servizio 
SUA come segue:
• Responsabile del procedimento di gara Funzionario P.O. Servizio SUA D.ssa Roberta 
Broglia
• Incaricati degli endoprocedimenti (verifica documentazione amministrativa, soccorso 
istruttorio,  accesso agli  atti,  controllo requisiti  di  partecipazione, comunicazioni) Dott. 
Tommaso  Bertini, Rag. Silvia Cappellini e Dott.ssa Caterina Gerini;

Ritenuto di dover provvedere in merito a quanto sopra esposto;

Dato atto che:
• si  assolve  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  23  del  D.lgs.  33/2013  mediante  la 

pubblicazione  sul  sito  internet  dell'Ente,  sezione  Amministrazione  Trasparente, 
sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti;

• si  assolve  agli  obblighi  previsti  dall'articolo  37,  comma 1,  lettera  b)  del  D.lgs. 
33/2013  e  dall'articolo  29,  comma  1  del  D.lgs.  50/2016  s.m.i.  mediante  la 
pubblicazione  del  presente  atto  sul  sito  internet  dell'Ente,  sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Appalti e Bandi di gara;

VISTI:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
• la Legge n. 241/90 e s.m.i.;
• il D.lgs. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

Amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.;
• il D.lgs. 19/04/2016 n° 50 s.m.i.;
• il D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020;
• il D.L. 77/2021 (Decreto Governance PNRR e Semplificazioni) conv. in L.108/2021;
• le Linee Guida n. 4 ANAC s.m.i.;
• le “ Norme tecniche di funzionamento del “Sistema telematico acquisti regionale della 

Toscana -  START”, consultabili  all’indirizzo https://start.toscana.it  ed approvate con 
Decreto Dirigenziale n. 3631 del 06.08.2015 s.m.i;

• la Convenzione stipulata tra la SUA Provincia di Pistoia e gli Enti committenti;

PROPONE
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e 

trascritte
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il seguente dispositivo

Di prendere atto ed approvare le risultanze delle operazioni di gara di cui ai Verbali delle 
operazioni  di  gara  n.  1  e  n.  2  allegati  al  presente  atto  quale  parte  integrante  e 
sostanziale,  esperita  in  forma  interamente  telematica  sulla  piattaforma  START  della 
Regione Toscana da questa SUA, che hanno avuto luogo in data 14-16/12/2022 in seduta 
pubblica  sulla  piattaforma  https://start.toscana.it ed  in  Videoconferenza  per  la 
PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 
S.M.I. E ART. 2 D.L.76/2020 CONV. IN L.120/2020 SMI EX ART. 51 D.L. 77/2021 CONV. 
IN L.108/2021 PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI VARI RAMI, in conformità 
con  la  procedura  regolata  dalle  Norme  tecniche  di  funzionamento  del  “Sistema 
telematico  acquisti  regionale  della  Toscana-START”,  e  con  quanto  disposto  nelle 
Determinazioni  a  contrattare  degli  Enti  committenti  e  della  Determinazione  di 
approvazione atti  di  gara ed indizione della procedura del Dirigente del Servizio SUA 
sopra richiamate;

Di dare atto che:
➔ il lotto n. 5 è stato dichiarato deserto, in quanto non è pervenuta nessuna offerta nei 

termini stabiliti dalla procedura di gara; 
➔ quanto ai lotti n. 6, 7 e 8 è stata sottoposta alla verifica del RUP del Procedimento, ai  

sensi  dell’art.  95 c.  10 e 97 c.  5 lett.  d)  D.lgs.  50/2016 s.m.i.,  l’offerta economica 
presentata dalla 1° classificata per ciascuno di essi, come sopra riportata,  al fine di 
accertare il rispetto dei minimi salariali retributivi per il costo del personale in base a 
quanto dichiarato dai concorrenti  in fase di gara. Si rinvia quindi la continuazione 
delle  operazioni  di  gara,  a  seguito  dell’esito  del  sub-procedimento  della  disposta 
verifica sui  costi  per  la manodopera dichiarati  in sede di  gara dal  concorrente  1° 
classificato, di competenza del RUP del Procedimento, a successiva seduta pubblica 
che verrà fissata con congruo anticipo, e debitamente comunicata ai concorrenti;

➔ quanto ai lotti n. 1, 2 e 3, ricordato che il criterio di aggiudicazione prefissato era 
quello  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  ex  art.  95  c.  3  lett.  b)  D.lgs. 
50/2016 s.m.i., si è proceduto a scaricare dal sistema l’offerta tecnica dei concorrenti 
ed  a  riporla  nell’armadio  blindato  presso  i  locali  SUA,  a  disposizione  della 
Commissione giudicatrice, che sarà all’uopo nominata con successivo provvedimento 
al fine della valutazione per quanto di competenza;

Di  dare  atto  che si  è  disposto  in  merito  alle  comunicazioni  di  quanto  sopra  ai  sensi 
dell’art. 76 c. 2 bis D.lgs. 50/2016 s.m.i.;

Di  dare atto che:
➔ ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. nonché dell’art. 6 della Legge n. 

241/1990, individuare le figure del Responsabile del procedimento per le singole fasi 
di gara come individuate tra i componenti del Servizio SUA:
- Responsabile del procedimento di gara Funzionario P.O. Servizio SUA D.ssa Roberta 
Broglia
-  Incaricati  degli  endoprocedimenti  (verifica  documentazione  amministrativa, 
soccorso  istruttorio,  accesso  agli  atti,  controllo  requisiti  di  partecipazione, 
comunicazioni) Dott. Tommaso Bertini, Dott.ssa Caterina Gerini, Rag. Silvia Cappellini 
del Servizio SUA;

• per  il presente provvedimento non è necessaria l’apposizione del visto di regolarità 
contabile, ai sensi dell’art. 183 comma 7 del D.lgs. 267 del 18.08.2000, in quanto non 
comporta impegno di spesa a carico del Bilancio dell’Ente;

• relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990, dell’art. 
6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l’incaricato dell’istruttoria 
del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, 
nemmeno  potenziale  e  che  non  sussistono,  nei  confronti  del  Responsabile  del 
procedimento, situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale;

• ai sensi e per gli effetti della previsione di cui all’art.9, c. 4 del vigente Regolamento 
sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, la 
sottoscrizione  del  presente  atto  equivale  ad  attestazione  di  regolarità  tecnica, 
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attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 
147 bis del D.lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

• avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale 
amministrativo Regionale della Toscana nei termini e con le modalità di cui all’art. 120 
D.lgs. 104/2010. Contro il presente provvedimento è altresì ammessa la richiesta di 
riesame da presentare al Dirigente responsabile entro il termine di 30 giorni dalla 
conoscenza dell’atto.  Fermi restando i  termini  perentori  dianzi  indicati,  è possibile 
rivolgersi in via amministrativa al Difensore civico Regionale della Regione Toscana 
senza termini di scadenza;

Di disporre:
➔ ai sensi dell’art. 76 c. 2 bis del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. l'invio agli operatori economici 
concorrenti delle comunicazioni dovute in merito alla presente procedura di gara; 
➔ la trasmissione del presente provvedimento alll’Ente committente; 
➔ la  pubblicazione  del  presente  atto  all’Albo  OnLine  dell'Ente  per  giorni  n.15 
consecutivi; 
➔ la pubblicazione dei dati individuati  ex artt.  art. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013 alla 
pagina “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, alla sottosezione: Atti della 
Provincia.

IL FUNZIONARIO
Dott. Tommaso Bertini

IL DIRIGENTE

Vista la proposta di determinazione di cui all’oggetto;

Ritenuto  che  l'istruttoria  preordinata  alla  emanazione  del  presente  atto  consenta  di 
attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di cui all’art 147 bis del 
D.lgs. 267/2000;

Preso  atto  della  previsione  di  cui  di  cui  all’art.  9,  c.  4  del  vigente  Regolamento  sui  
controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 40 del 07.03.2013, secondo il 
quale la sottoscrizione delle determinazioni equivale ad attestazione di regolarità tecnica, 
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall’art 147 
bis del D.lgs. 267/2000, introdotto con D.L. 174/2012, convertito in L. 213/2012;

Dato atto di non trovarsi, in relazione al presente provvedimento, in situazione di conflitto 
di interesse, anche potenziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 bis della legge 
241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e art. 7 del codice di comportamento aziendale;

Riconosciuta  la  propria  competenza  in  virtù  del   decreto  presidenziale  n.  187  del 
24.11.2021 s.m.i.;

DETERMINA
Di adottare la su estesa proposta di determinazione, per le motivazioni in essa contenute 
e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate.

Pistoia, 19/12/2022                   Sottoscritta dal Responsabile
DI MAIO NORIDA

Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e  s.m.i.
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PROVINCIA DI PISTOIA – STAZIONE UNICA APPALTANTE

VERBALE DI GARA n. 1

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016

S.M.I. E ART. 2 D.L.76/2020 CONV. IN L.120/2020 SMI EX ART. 51 D.L. 77/2021 CONV. IN

L.108/2021 PER L’APPALTO DEI SERVIZI ASSICURATIVI VARI RAMI

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 14 (quattordici) del mese di dicembre, in una

sala del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA  in Piazza S. Leone n . 1, alle ore

11:00 si apre in Videoconferenza, preannunciata come per legge e mediante invito diretto via

email  agli  operatori  economici  offerenti,  presente  il  Funzionario  della  SUA  Provincia  di

Pistoia  Dott.  Tommaso  Bertini,  che  assume la  funzione di  Segretario  verbalizzante  e  due

testimoni,  note  e  idonee,  Rag.  Silvia  Cappellini  e  Dott.ssa  Caterina  Gerini,  entrambe  del

Servizio SUA, NESSUNO presente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici della

SUA, presente alla Videoconferenza aperta a detta ora: nessuno

PREMESSO CHE

con le Determinazioni a contrattare di seguito indicate:

- Comune di Agliana: Determinazione a contrattare n. 525 del 07/11/2022 Comune di Agliana

di cui al ns. prot. PEC n.24826 del 08/11/2022

- Comune di Buggiano: Determinazione a contrattare n.  162/R1 del 28/10/2022 Comune di

Buggiano di cui al ns. prot. PEC n.24186 del 28/10/2022

- Comune di Cantagallo (PO): Determinazione a contrattare n. 277 del 28/10/2022 Comune di

Cantagallo di cui al ns. prot. PEC n.24230 del 02/11/2022

- Comune di Chiesina Uzzanese: Determinazione a contrattare n. 75 del 27/10/2022 Comune

di Chiesina Uzzanese di cui al ns. prot. PEC n.24148 del 28/10/2022

- Comune di Lamporecchio: Determinazione a contrattare n. 490 del 08/11/2022 Comune di

Lamporecchio di cui al ns. prot. PEC n.25007 del 09/11/2022
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-  Comune  di  Larciano:  Determinazione  a  contrattare  n.  553  del  08/11/2022  Comune  di

Larciano di cui al ns. prot. PEC n.205001del 09/11/2022

-  Comune  di  Marliana:  Determinazione  a  contrattare  n.  170  del  08/11/2022  Comune  di

Marliana di cui al ns. prot. PEC n.24905 del 08/11/2022

- Comune di Massa e Cozzile: Determinazione a contrattare n. 723 del 29/10/2022 e n. 724 del

31/10/2022 Comune di Massa e Cozzile di cui al ns. prot. PEC n.24252 del 02/11/2022

-  Comune  di  Monsummano  Terme:  Determinazione  a  contrattare  n.  639  del  31/10/2022

Comune di Monsummano Terme di cui al ns. prot. PEC n. 24346 del 02/11/2022

- Comune di Montale: Determinazione a contrattare n. 620 del 28/10/2022 Comune di Montale

di cui al ns. prot. PEC n.24311 del 02/11/2022

- Comune di Pescia: Determinazione a contrattare n. 1986 del 02/11/2022 Comune di Pescia di

cui al ns. prot. PEC n. 24351 del 02/11/2022

- Comune di Pieve a Nievole: Determinazione a contrattare n. 525 del 31/10/2022 Comune di

Pieve a Nievole di cui al ns. prot. PEC n.24263 del 02/11/2022

- Comune di Ponte Buggianese: Determinazione a contrattare n. 401 del 08/11/2022 Comune

di Ponte Buggianese di cui al ns. prot. PEC n.24846 del 08/11/2022

- Comune di Serravalle Pistoiese: Determinazione a contrattare n. 662 del 03/11/2022 Comune

di Serravalle P.se di cui al ns. prot. PEC n.24608 del 04/11/2022

- Comune di Uzzano: Determinazione a contrattare n. 403 del 28/10/2022 Comune di Uzzano

di cui al ns. prot. PEC n.24244 del 02/11/2022

- Comune di Vaiano (PO):  Determinazione a contrattare n.  467 del 31/10/2022 Comune di

Vaiano di cui al ns. prot. PEC n.24251 del 02/11/2022

- Comune di Vernio  (PO):  Determinazione a contrattare n.  440 del  04/11/2022 Comune di

Verrnio di cui al ns. prot. PEC n.24593 del 04/11/2022

- Unione dei  Comuni  Val di  Bisenzio:  Determinazione a contrattare n.  304 del  08/11/2022
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Unione dei Comuni Val di Bisenzio di cui al ns. prot. PEC n.24879 del 08/11/2022

- Provincia di Prato: Determinazione a contrattare n. 1497 del 28/10/2022 Provincia di Prato di

cui al ns. prot. PEC n.24319 del 02/11/2022

-  Provincia  di  Pistoia:  Determina  a  contrarre  n.  1288  del  08/11/2018  Servizio  Economato,

Provveditorato e Partecipate

veniva  disposto  di  procedere,  tramite  la  SUA  della  Provincia  di  Pistoia,  in  virtù  della

Convenzione stipulata tra le parti in funzione di Centrale di committenza ai sensi dalle legge

7 aprile 2014, n. 56 e dell’art. 37, comma 4 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dando mandato alla

stessa di avviare ai sensi e per gli effetti dell’art. 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, coordinato

con D.lgs.  n.  56/2017,  il  procedimento di  gara per  l’appalto  di  servizi  di  cui  in oggetto a

procedura aperta sopra soglia comunitaria ex art. 60 D.lgs. 50/2016 s.m.i. da aggiudicarsi con

il criterio dell’OEV ai sensi dell’art. 95 D.lgs. 50/2016 s.m.i. quanto ai lotti lotti 1, 2, 3, 4 e 5

(Lotto 1 RCT/O; Lotto 2 ALL RISKS; Lotto 3 RCPatrimoniale; Lotto 4 Tutela Legale e Lotto 5

Fine Arts) e con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 del Codice in relazione ai

lotti 6, 7 e 8 (Lotto 6 Infortuni; Lotto 7 Auto Rischi Diversi; Lotto 8 R.C.A/ARD);

- con Determinazione del Dirigente del Servizio SUA della Provincia di Pistoia n. 1302 del

10/11/2022  è  stato  dato  avvio  alla  procedura  in  oggetto  così  come  richiesto  dagli  Enti

committenti e dal Servizio committente;

- in data 14/11/2022, contraddistinta al n. 023734/2022, veniva pubblicata, tramite il sistema

START, la procedura in parola così come disposto nella su citata Determinazione. Gli atti di

gara venivano altresì pubblicati come segue:

- sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea GUUE 2022/S del 10-15/10/2022;

- sulla GURI n. 133 del 14/11/2022;

- su n. 2 testate nazionali e n. 2 testate locali

- sul Sitat Osservatorio Regionale del contratti pubblici;

Pagina 3 di 6



- all’albo della Provincia di Pistoia e all’albo degli Enti committenti in pari data;

-  sul  profilo  di  committente  sito  internet  della  Provincia  di  Pistoia

www.provincia.pistoia.it/gare nella sezione “appalti e bandi di gara”;

➔ il  termine di scadenza per la presentazione delle offerte era stato fissato per le ore  

10:00:00 del giorno 14/12/2022;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il  Funzionario  del  Servizio  SUA  dà  atto  che,  nella  seduta  pubblica  di  gara  aperta  sulla

piattaforma START in data odierna e tenutasi in Videoconferenza, in primis si è constatato che,

successivamente al termine prescritto dal bando di gara quale scadenza per la presentazione

delle offerte summenzionato, sono pervenute a sistema n. 11 offerte  elencate, distintamente

per lotto, come segue:

LOTTO 1: 

0002 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 12/12/2022 16:30:14

0007 generali italia spa 13/12/2022 19:04:04

0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50

LOTTO 2: 

0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50

0003 BUCCHIONI'S STUDIO SAS 13/12/2022 11:26:25

0007 generali italia spa 13/12/2022 19:04:04

0006 ITAS MUTUA 13/12/2022 16:37:23

LOTTO 3:

0002 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 12/12/2022 16:30:14

LOTTO 4:

0005 AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia 13/12/2022 15:35:41

0010 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. -  COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI 14/12/2022
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08:40:41

0006 ITAS MUTUA 13/12/2022 16:37:23

LOTTO 5: deserto

LOTTO 6:

0004 AmTrust Assicurazioni S.p.A. 13/12/2022 14:36:23

0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50

0001 Helvetia  Compagnia  Svizzera  d’Assicurazioni  SA  –  Rappresentanza  Generale  e

Direzione per l’Italia 07/12/2022 16:29:13

0006 ITAS MUTUA 13/12/2022 16:37:23

LOTTO 7:

0005 AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia 13/12/2022 15:35:41

0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50

0011 ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C. 14/12/2022 08:55:22

0009 BALCIA INSURANCE SE 14/12/2022 08:22:19

LOTTO 8:

0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50

0011 ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C. 14/12/2022 08:55:22

0006 ITAS MUTUA 13/12/2022 16:37:23

***

Si è quindi proceduto a scaricare la documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti

ed alla conseguente sospensione della seduta pubblica per l’esame della stessa.

A seguito dell’esame della documentazione amministrativa si  è  riaperta la  seduta alle  ore

13:00  circa  dando atto  della  rilevata  necessità  di  avviare  il  sub-procedimento  di  soccorso

istruttorio per sanare alcune irregolarità rilevate per 1 su 11 concorrenti in gara.

Segnatamente il concorrente n. 0006 ITAS MUTUA ha prodotto agli atti copia della domanda
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di partecipazione carente  di  alcuni  elementi  formali  necessari  per  la  validità  della stessa,

ferma restando l’efficacia della dichiarazione, di contenuto sostanziale identico, presente nelle

dichiarazioni integrative al DGUE, regolarmente acquisite agli atti. 

Si  è  quindi  disposto  l’aggiornamento  dei  lavori  a  successiva  seduta  pubblica,  che  sarà

ritualmente comunicata agli OO.EE., ove si darà conto dell’esito del sub-procedimento e si

provvederà altresì con le ammissioni e/o le esclusioni dei concorrenti. 

Il   presente   Verbale,   previa   lettura  e  conferma,  viene  sottoscritto  dall’Autorità  che  ha

presieduto la gara, dal segretario verbalizzante anche in funzione di testimone e dai testimoni

come in appresso:

Funzionario Servizio SUA e Segretario verbalizzante: Dott. Tommaso Bertini

Testimone Dott.ssa Caterina Gerini

Testimone Rag. Silvia Cappellini
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STAZIONE UNICA APPALTANTE – PROVINCIA DI PISTOIA

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA EX ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 S.M.I. E ART.

2 D.L.76/2020 CONV. IN L.120/2020 SMI EX ART. 51 D.L. 77/2021 CONV. IN L.108/2021 PER L’APPALTO

DEI SERVIZI ASSICURATIVI VARI RAMI

VERBALE DI GARA n. 2

L'anno 2022 (duemilaventidue) e questo giorno 16 (sedici) del mese di dicembre, in una sala

del terzo piano della Provincia di Pistoia – Servizio SUA  in Piazza S. Leone n. 1, alle ore 10:30

si apre in Videoconferenza, preannunciata come per legge e mediante invito diretto via email

agli operatori economici offerenti, presente il Funzionario della SUA Provincia di Pistoia Dott.

Tommaso Bertini, che assume la funzione di Segretario verbalizzante e due testimoni, note e

idonee,  Rag.  Silvia  Cappellini  e  Dott.ssa  Caterina  Gerini,  entrambe  del  Servizio  SUA,

NESSUNO presente per assistere alle operazioni di gara presso gli uffici della SUA, presente

alla Videoconferenza aperta a detta ora: Dott. Roberto Cipolla procuratore UnipolSai

PREMESSO CHE

➔ nella  seduta  pubblica  di  gara  del  giorno  14/12/2022  u.s.  tenutasi  in  videoconferenza

presso  gli  uffici  della  SUA  –  Provincia  di  Pistoia,  a  seguito  dell’esame  della

documentazione  amministrativa  prodotta  da  n.  1  sui  n.  11  concorrenti  che  avevano

presentato  offerta si  era reso necessario dare avvio al  subprocedimento  del  “soccorso

istruttorio” poiché la documentazione prodotta dal  concorrente n.  0006 ITAS MUTUA

risultava non completa essendo carente di alcuni elementi formali;

Si  è  quindi  disposto  il  rinvio  delle  operazioni  di  gara  a  successiva seduta pubblica per la

continuazione a seguito del riscontro al sub-procedimento ex art. 83 c. 9 del Codice.

A seguito  di quanto sopra esposto,  con note  PEC ns.  prot.  n.  27712 del  16/12/2022 veniva

richiesto, attraverso l’istituto del “soccorso istruttorio”,  al  concorrente sopra detto di integrare

quanto prodotto in sede di gara, secondo quanto evidenziato nel Verbale della prima seduta
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pubblica.

Il concorrente produceva quanto richiesto  integrando la documentazione mancante con nota

PEC ns. P.G. n. 27716 del 15/12/2022.

*

Visto quanto sopra, nella seduta pubblica di gara tenutasi in data odierna in videoconferenza,

preannunciata con anticipo attraverso la piattaforma START e al link della gara sul profilo di

committente,  a seguito del positivo esito del sub-procedimento del soccorso istruttorio si è

proceduto:

➔ ad approvare la documentazione prodotta e quindi all’ammissione alle successive fasi di

gara di tutti i concorrenti come sotto indicati, nessuno escluso:

LOTTO 1: 

0002 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 12/12/2022 16:30:14

0007 generali italia spa 13/12/2022 19:04:04

0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50

LOTTO 2: 

0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50

0003 BUCCHIONI'S STUDIO SAS 13/12/2022 11:26:25

0007 generali italia spa 13/12/2022 19:04:04

0006 ITAS MUTUA 13/12/2022 16:37:23

LOTTO 3:

0002 LLOYD'S INSURANCE COMPANY S.A. 12/12/2022 16:30:14

LOTTO 4:

0005 AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia 13/12/2022 15:35:41

0010 ASSICURATRICE MILANESE S.P.A. - COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI

14/12/2022 08:40:41
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0006 ITAS MUTUA 13/12/2022 16:37:23

LOTTO 6:

0004 AmTrust Assicurazioni S.p.A. 13/12/2022 14:36:23

0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50

0001 Helvetia  Compagnia  Svizzera  d’Assicurazioni  SA  –  Rappresentanza  

Generale e Direzione per l’Italia 07/12/2022 16:29:13

0006 ITAS MUTUA 13/12/2022 16:37:23

LOTTO 7:

0005 AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia 13/12/2022 15:35:41

0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50

0011 ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C. 14/12/2022 08:55:22

0009 BALCIA INSURANCE SE 14/12/2022 08:22:19

LOTTO 8:

0008 Assifutura srl 14/12/2022 00:44:50

0011 ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C. 14/12/2022 08:55:22

0006 ITAS MUTUA 13/12/2022 16:37:23

➔ a seguire, si è dato atto che il prosieguo delle operazioni di gara per i lotti n. 1, 2, 3 e 4, da

aggiudicarsi  con  il  criterio  dell’OEV,  è  rimandato  all’esito  della  nomina  della

Commissione  giudicatrice  ai  sensi  di  legge  affinché  proceda  con la  valutazione  delle

offerte tecniche presentate in seduta riservata.

➔ Si è altresì  dichiarato il  lotto n.  5  deserto,  non essendo pervenuta nessuna offerta nei

termini stabiliti dalla procedura;

➔ Si è infine provveduto a dar seguito all’apertura delle buste economiche per i lotti n. 6, 7 e

8 da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.

Le  operazioni  di  gara  sono  quindi  proseguite,  distintamente  per  ogni  lotto  da
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aggiudicarsi al massimo ribasso, come segue: 

LOTTO 6 

si è provveduto a scaricare le offerte economiche dando atto dell’importo e del ribasso offerto

dai concorrenti come segue:

0004 AmTrust Assicurazioni S.p.A.

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 10,86 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 117.486,52 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 6,93

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 8.047,83

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro 0,00

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 117.486,52

0008 Assifutura srl

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 7,87 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 121.427,34 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 0,94

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 6.468,26

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro 0,00

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 121.427,34

0001 Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rapp. Gen. e Direzione per l’Italia

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 24,18 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 99.930,76 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 4,80

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 1.398,96
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Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro 0,00

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 99.930,76

0006 ITAS MUTUA

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 37,68 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 82.137,76 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 400,72

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 1.602,80

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro 0,00

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 82.137,76

A seguire,  il  Funzionario  del  Servizio  SUA,  alla  presenza  dei  testimoni,  ha  proceduto  a

prendere atto della classifica provvisoria di merito, elaborata in automatico da START come

segue:

Classifica

1° classificato:  ITAS MUTUA Importo  totale  offerto  al  netto dell'IVA:  € 82.137,76  Ribasso

percentuale 37,68 %;

2° classificato: Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e

Direzione  per  l’Italia  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  99.930,76  Ribasso

percentuale 24,18 %;

3°  classificato:  AmTrust  Assicurazioni  S.p.A.  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €

117.486,52 Ribasso percentuale 10,86 %;

4° classificato:  Assifutura  srl  Importo  totale  offerto  al  netto dell'IVA:  € 121.427,34 Ribasso

percentuale 7,87 %;

LOTTO 7
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si è provveduto a scaricare le offerte economiche dando atto dell’importo e del ribasso offerto

dai concorrenti come segue:

0005 AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 22,11 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 59.196,40 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 156,48

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 1.018,76

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 59.196,40

0008 Assifutura srl

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 5,79 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 71.599,60 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 0,47

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 3.224,02

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 71.599,60

0011 ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C.

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 20,00 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 60.800,00 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 50,00

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 2.943,67

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -
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Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 60.800,00

0009 BALCIA INSURANCE SE

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 27,29 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 55.259,60 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 244,00

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 2.435,00

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 55.259,60

A seguire,  il  Funzionario  del  Servizio  SUA,  alla  presenza  dei  testimoni,  ha  proceduto  a

prendere atto della classifica provvisoria di merito, elaborata in automatico da START come

segue:

Classifica

1° classificato: BALCIA INSURANCE SE Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 55.259,60

Ribasso percentuale 27,29 %;

2° classificato: AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia Importo totale offerto al

netto dell'IVA: € 59.196,40 Ribasso percentuale 22,11 %;

3° classificato:  ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A.  & C. Importo  totale offerto al  netto

dell'IVA: € 60.800,00 Ribasso percentuale 20,00 %;

4°  classificato:  Assifutura  srl  Importo  totale  offerto  al  netto  dell'IVA:  €  71.599,60  Ribasso

percentuale 5,79 %;

LOTTO 8

si è provveduto a scaricare le offerte economiche dando atto dell’importo e del ribasso offerto

dai concorrenti come segue:

0008 Assifutura srl
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Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 16,00 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 458.640,00 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 2,91

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 19.874,40

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 458.640,00

0011 ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A. & C.

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 19,50 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 439.530,00 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 50,00

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 21.294,10

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 439.530,00

0006 ITAS MUTUA

Ribasso percentuale sull’importo a base di gara soggetto a ribasso: 34,85 %

Importo offerto al netto dell'IVA: 355.719,00 Euro

di cui oneri di sicurezza afferenti l'impresa al netto dell'IVA: Euro 1.000,00

di cui costi di manodopera al netto dell'IVA: Euro 2.000,00

Costi di Sicurezza al netto dell'IVA di: Euro 0,00

Ulteriori componenti non soggetti a ribasso al netto dell'IVA: Euro -

Importo totale offerto al netto dell'IVA: Euro 355.719,00

A seguire,  il  Funzionario  del  Servizio  SUA,  alla  presenza  dei  testimoni,  ha  proceduto  a

prendere atto della classifica provvisoria di merito, elaborata in automatico da START come
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segue:

Classifica

1° classificato:  ITAS MUTUA Importo totale offerto al netto dell'IVA: € 355.719,00 Ribasso

percentuale 34,85 %;

2° classificato:  ASSURFINANCE SNC DI BETTINI A.  & C. Importo  totale offerto al  netto

dell'IVA: € 439.530,00 Ribasso percentuale 19,50 %;

3° classificato:  Assifutura  srl  Importo  totale  offerto  al  netto dell'IVA:  € 458.640,00 Ribasso

percentuale 16,00 %;

*******

Visto quanto sopra, per i lotti n. 6, 7 e 8, dato atto che ai sensi dell’art. 95 c. 10 D.lgs. 50/2016

s.m.i.  la  Stazione  Appaltante,  prima  dell’aggiudicazione  dell’appalto,  deve  verificare  -  a

prescindere  dalla  valutazione  di  anomalia  dell’offerta  operata  attraverso  i  meccanismi

contemplati  nell’art. 97 - il rispetto di  quanto previsto  dall’art. 97  c. 5  lett. d)  del  richiamato

Codice,  ovvero  che  il  costo  della  manodopera  dichiarato  dal  primo  classificato  nella

graduatoria  di  merito  per  ciascun  lotto  non  risulti  inferiore  ai  minimi  salariali  retributivi

inderogabili per legge, trattandosi di una autonoma condicio causam dans del provvedimento di

aggiudicazione che deve essere indefettibilmente condizionato da tale attività di certazione,

questa  SUA  rimette,  al  giudizio  del  RUP  del  procedimento  del  Servizio  committente,  la

valutazione  dei  costi  della  manodopera   dichiarati  dal  primo  classificato  per  i  lotti

summenzionati ai fini dell’aggiudicazione.

Si dispone altresì l’aggiornamento delle operazioni di gara per i lotti n. 1, 2, 3 e 4 all’esito dei

lavori della Commissione giudicatrice, che sarà all’uopo nominata, come sopra riportato. 

Il  presente  Verbale,  previa  lettura  e  conferma,  viene  sottoscritto  dall’Autorità  che  ha

presieduto  la gara  anche  in  funzione  di  Segretario  verbalizzante  e  dai  testimoni  come  in

appresso:
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Funzionario Servizio SUA e Segretario Verbalizzante: Dott. Tommaso Bertini

Testimone:  Dott.ssa Caterina Gerini

Testimone: Rag. Silvia Cappellini
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